
 

COMUNE DI MAGLIANO ROMANO 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 Delibera n. 10  del 05/11/2021 

 
Oggetto: Nomina  Avv. Angeletti Stefano per incarico legale nei confronti dell’ENI 
 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno 05  del mese di Novembre  nella sede comunale, il 
Commissario  Straordinario di  Liquidazione Dott. Stefano Schirmenti, 
 
PREMESSO CHE: 

- il Comune di Magliano Romano con delibera consiliare n.3 del 06 febbraio 2019 ha 
dichiarato lo stato di dissesto finanziario; 

- con D.P.R. del 03 maggio 2019 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione 
per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione 
di tutti provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente, nella persona del dott. Stefano 
Schirmenti; 

- il D.P.R. del 03 maggio 2019. è stato  notificato al  dott. Stefano Schirmenti,  dalla 
Prefettura di Roma  in data 14/05/2019 prot. n.190917; 

 - ai  sensi  dell'art.  252  comma 2  del  T.U.E.L - D.Lgs.n.  267/2000  e  ss.mm.ii. 
l'insediamento presso l'ente dove avvenire entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento 
di nomina; 

 
VISTO il verbale di insediamento dell‘O.S.L. n. 1 del 20 maggio 2019; 
 
VISTA la massa passiva dell’ente nonché le pendenze creditorie dello stesso; 
 
PRESO ATTO che dall’esame della situazione nei confronti della società ENI risulta un 
credito di circa Euro  42.000 relativi al mancato riconoscimento del canone di concessione 
della rete; 
 
VISTO  che con delibera n. 1 del 26/03/2021 è stato conferito incarico all’Avv. Angeletti  al 
fine di avviare preliminarmente l’istituto della negoziazione assistita; 
 
PRESO ATTO che la società ENI non ha risposto alla proposta di negoziazione assistita 
presentata dall’Avv. Angeletti; 
 



VISTO pertanto che si rende necessario avviare le procedure legali al fine di incassare i 
canoni di concessione dovuti all’ente e pertanto incaricare il Dott. Avv. Stefano Angeletti  
con studio in  Piazza Marcantoni n. 16 - 01033 Civita Castellana (Viterbo) quale 
professionista esperto per la gestione della controversia; 
 
VISTO il preventivo di spesa inviato dal Dott. Avv. Stefano Angeletti  con studio in  Piazza 
Marcantoni n. 16 - 01033 Civita Castellana (Viterbo) di euro 5.800,00 più accessori ed euro 
575 per spese vive ed averlo ritenuto congruo e coerente; 
 
VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267; 

VISTO l’art.4 comma 7 del D.P.R. 24 agosto 1993 n. 378; 

VISTO l’art.4 comma 8 quater del D.P.R. 24 agosto 1993 n.378; 

RITENUTO di voler provvedere alla nomina della professionista sopra individuato; 

Tutto ciò premesso, il Commissario Straordinario di liquidazione 

 

DELIBERA 

 

Di approvare quanto indicato in premessa;  

Di nominare  l’Avv. Stefano Angeletti con studio in  Piazza Marcantoni n. 16 - 01033 Civita 
Castellana (Viterbo), quale professionista esperto per la gestione della controversia  che 
l’Eni ha nei confronti dell’ ente  relativamente al mancato riconoscimento del canone di 
concessione della rete; 
 
Di  stabilire che il pagamento della somma di euro 5.800,00 più accessori ed euro 575 
relative a  spese vive avverrà solo dopo  la presentazione della fattura  per la prestazione di 
cui sopra; 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 4  comma 6 del 
D.P.R. 24/08/1993 n. 378. 
 
Di  pubblicare    la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134 del TUEL D.lgs. 
267/2000, a cura dell’amministrazione locale di Magliano Romano, nell'albo    pretorio  
informatico dell’ente  e in modo permanente,  nell’apposita sezione sulla home page del sito 
istituzionale del Comune dedicata all’attività  dell’Organo  Straordinario di Liquidazione.  

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

                          DOTT. STEFANO SCHIRMENTI 
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